
 
Ai DOCENTI di FISICA 

p.c. alla Docente funzione strumentale prof.ssa A. Arcidiaco 
                                                                                                      Agli STUDENTI delle classi 

4aA – 4aF – 5aD – 5aE 
 p.c. ai GENITORI 

                                                                                                                                             sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 287 
Comunicazione STUDENTI n. 267 

 
OGGETTO: Monitoraggio degli apprendimenti. VARIAZIONI prove di verifica di FISICA per classi parallele. 
 
Si riportano di seguito le variazioni che, per motivi organizzativi, sono state effettuate al calendario delle 
prove per classi parallele precedentemente pubblicato (Circolare DOCENTI n. 270 / Comunicazione 
STUDENTI n. 251): 
 

Giovedì 
01 marzo  

Fisica  
4^F- 4^B - 4^T 8:30 – 9:30 Donato – Porcino  

5^E -5^H - 5^M 10:00-11:00  Celona – Porcino 

 
Gli allievi del primo turno dovranno trovarsi in Aula Magna alle ore 8:00 per l’appello; gli allievi del secondo 
turno dovranno presentarsi in Aula Magna mezz’ora prima dell’ora indicata per lo svolgimento della prova. 
Al termine i gruppi rientreranno in aula per lo svolgimento delle lezioni. 
 
Le prove saranno strutturate tenendo conto dei contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale 
riferiti al primo quadrimestre di lezione. 
 
La correzione delle prove verrà effettuata da un gruppo ristretto di docenti dei Dipartimenti. 
 
Si invitano i docenti delle discipline indicate in oggetto ad effettuare in classe delle esercitazioni mirate 
relative ai contenuti disciplinari previsti per il primo quadrimestre. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione, oltre ad annotarne il numero sul registro di classe, è 
invitato a far trascrivere dagli studenti l’informativa di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito web del 
liceo. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta 
firma per presa visione di un genitore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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